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CONCORSO FOTOGRAFICO 

VISIONI D’ESTATE - LIDO PUNTA LE MORGE 
Regolamento 

 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione 
Naturista Abruzzese (A.N.AB.). 

 
 

TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, del rapporto che ci lega a 
un tratto di singolare bellezza della costa dei Trabocchi. Il mare cristallino, la 
spiaggia ciottolosa e lo splendido trabocco “Punta Le Morge”. Ma un luogo non è 
solo territorio: vita animale e umana, i gabbiani e le loro ali che accarezzano i 
primi raggi, gli ormai tanti frequentatori della spiaggia naturista, i pescatori, i 
turisti di passaggio o chi ne assapora la salsedine ogni mattina, una vasta 
pluralità che con i loro ritmi e le loro relazioni, può essere intravvista 
frettolosamente e distrattamente oppure ammirata, seguita, vissuta e amata nel 
suo sovrapporsi ai luoghi, al colore del cielo e del mare, al tepore del Sole o allo 
sferzante alito di Eolo. 

Una spiaggia per quanto nota e da tempo frequentata offre a chi la guarda e 
osserva con occhi nuovi l’occasione di essere riscoperta, guardando oltre i luoghi 
comuni e l’ordinario, cercando nuovi punti di vista e prospettive, alla ricerca di 
quel magico legame che ognuno di noi tesse con essa sola, con le emozioni e i 
ricordi che la Natura, sola, sa donarci. 

 

DURATA DEL CONCORSO 
Il concorso avrà inizio alle ore 00.00 del 15 marzo 2016 e terminerà alle ore 24.00 
del 5 settembre 2016. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La partecipazione al concorso è gratuita. È aperta a tutti i soci dell’Associazione 
Naturista Abruzzese (o con tessera FENAIT-INF) che risulteranno in regola con il 
pagamento delle quote sociali alla data del 5 settembre 2016 e non prevede limiti 
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d’età. Potranno pertanto partecipare anche autori attualmente non soci, a 
condizione che lo diventino, aderendo ai principi fondanti e allo statuto 
dell’associazione, entro la data indicata. 

Ogni partecipante potrà far pervenire un massimo di cinque fotografie da inviare 
con le seguenti modalità: 

• Posta elettronica all’indirizzo: fotoconcorso@abruzzonaturista.it; 

• Consegna o spedizione di un supporto di memoria contenente la/le foto in 
concorso a un membro del consiglio direttivo dell’associazione. 

Sono esclusi dalla gara i membri della giuria. 

Il Soggetto Promotore non può ritenersi responsabile in relazione ad eventuali 
problemi tecnici di connessione a internet per cause a lei non imputabili. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE 
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali 
che orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere almeno di 150 dpi e la 
dimensione del lato più corto pari almeno a 2000 pixel, in formato JPEG (.jpg). 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Non potranno 
concorrere fotomontaggi, ovvero opere realizzate attraverso la sovrapposizione più 
o meno articolata di fotografie diverse oppure con interventi di manipolazione che 
alterino in maniera sostanziale i luoghi e/o le persone ritratte (aggiunta o 
sottrazioni di elementi fondamentali delle immagini). Sono invece accettabili gli 
ordinari limitati ritocchi alla luminosità, contrasto, esposizione e dominanti di 
colore.  

Le fotografie dovranno essere inedite e scattate successivamente alla data di 
inizio del presente concorso. 

Ogni immagine dovrà essere titolata, attraverso il nome del file o sull’immagine 
stessa. 

Sulla fotografia non potrà essere indicato il nome dell'autore né alcun altro segno 
identificativo in grado di renderlo riconoscibile, pena l'esclusione dal concorso. 

Le immagini non conformi alle citate specifiche non verranno prese in 
considerazione, ovvero, se possibile, verrà chiesto all’autore di regolarizzarle prima 
della scadenza del termine di invio. 

 

PREMI 
Trascorsi al massimo cinque giorni dal termine del 5 settembre, data ultima per 
l’invio dei contenuti, la giuria delibererà il vincitore del concorso. 

L’autore della fotografia ritenuta più meritevole riceverà un premio consistente in 
un buono servizi del controvalore di Euro 100,00 da utilizzare, anche in più 
occasioni e a scalare, per la partecipazione a qualsiasi iniziativa dell’Associazione 
Naturista Abruzzese per la quale si richieda ai soci di condividere la spese (ad es. 
serate benessere, cene, giornate organizzate presso strutture naturiste, ecc.)  

Il premio non potrà essere utilizzato per il rinnovo della quota associativa. 

Il premio in palio pur rappresentando un controvalore monetario non è in ogni 

mailto:fotoconcorso@abruzzonaturista.it


 3 

caso convertibile in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza 
l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi. 

 

GIURIA 
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria, composta da 5 membri e 
nominata dal consiglio direttivo dell’associazione. 

A ogni membro della giuria i contenuti inviati saranno proposti anonimamente e 
la classificazione verrà registrata attraverso il titolo dell’opera e, eventualmente, 
un numero progressivo (in caso di più titoli uguali). La valutazione avverrà anche 
durante il periodo di apertura del concorso, man mano che le opere perverranno. 

La giuria, per ogni fotografia pervenuta e per ogni membro, esprimerà un voto 
variabile da 1 a 10 per ognuno dei seguenti parametri/concetti: 

− merito artistico; 

− creatività; 

− originalità; 

− qualità della fotografia; 

− aderenza al tema. 

Pertanto ogni fotografia collezionerà un punteggio che potrà variare da un valore 
minimo di 25 ad un valore massimo di 250. Terminata la valutazione di tutte le 
fotografie pervenute, quella che avrà conseguito il punteggio più alto sarà 
nominata vincitrice. In caso di pari punteggio per due o più foto di diversi autori il 
premio verrà diviso in parti uguali tra di loro. La contabilità dei voti ricevuti sarà 
effettuata a cura della segreteria dell’associazione, ma, a richiesta, sarà 
liberamente visionabile da qualsiasi socio partecipante successivamente alla 
designazione del vincitore. 

Ogni contatto diretto o indiretto dell’autore dell’opera con i membri della giuria, 
con l’obiettivo di influenzarne il giudizio, comporterà l’esclusione dello stesso dal 
concorso. 

Al termine del concorso e dichiarato il vincitore, in accordo con l’autore, ogni foto 
potrà nuovamente essere associata allo stesso. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili. 

 
USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri lavori, è personalmente 
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la piena proprietà delle 
foto inviate al concorso. 

Allo scopo di incentivare la partecipazione al concorso e durante lo svolgimento 
dello stesso, ogni foto partecipante al concorso, dopo la valutazione definitiva 
pervenuta dalla giuria, sarà mostrata agli altri soci, senza rivelare la valutazione 
ottenuta o il nome dell’autore, attraverso un unico passaggio nel gruppo segreto 
dei soci dell’associazione (e non visibile dall’esterno) in funzione sul social 
network Facebook. Ogni autore, esprimendo una chiara richiesta in tal senso, 
potrà inibire tale visibilità della propria opera. 
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Al termine del concorso a tutti gli autori verrà richiesto per iscritto il diritto di uso 
delle foto inviate, indipendentemente dalla valutazione ottenuta. Se autorizzate, 
tali opere potrebbero essere utilizzate per i fini istituzionali dell’associazione 
nell’opera di divulgazione del naturismo e/o dei luoghi ritratti e mai con scopo di 
lucro.  

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Con l’inoltro di ciascuna fotografia inviata al concorso l’autore riconosce e 
garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto è originale, che ne 
possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche 
economico e di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la 
foto non sia protetta da copyright o altri diritti di terzi per quanto ritratto. 

L’autore dichiara altresì che eventuali persone riconoscibili riprese nello scatto 
abbiano a lui concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando 
quindi in toto l’associazione da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione 
e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. In nessun caso 
le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

L’autore dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di 
legge e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della 
fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, o in violazione dei diritti 
della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o 
diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale 
rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Ancora, dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, 
manlevando e mantenendo indenne l’associazione da qualsiasi connessa pretesa 
e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire 
l’associazione da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse 
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che la stessa dovesse 
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della 
pubblicazione/esposizione della fotografia. 

Con la partecipazione l’autore dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di 
richiedere all’associazione qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa 
fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di 
trasmissione per le proprie opere. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del 
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
La partecipazione al concorso implica l’automatica accettazione incondizionata 
delle norme contenute nel presente regolamento. Ogni autore, inviando la sua 
prima fotografia al presente concorso, dichiara di aver letto e perfettamente 
compreso il presente regolamento e l’allegato n.1 che ne costituisce parte. 
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